FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo

ALBANO GRAZIA BRUNA

Via Ancona n° 8 – 75020 Marconia (MT)

Telefono
E-mail
Pec
Nazionalità

graziabruna.albano@gmail.com
graziabruna.albano@ingpec.eu
italiana

Data e luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

giugno 2021
Comune di Beinasco (TO)
Pubblico
1° Classificato in collaborazione con altri tecnici al
Concorso di idee per la Realizzazione di un Masterplan finalizzato a valorizzare e riqualificare il
territorio comunale di Beinasco (TO), con particolare attenzione alle aree del parco fluviale del
torrente Sangone

Da marzo 2021 - non ancora concluso
Comune di Scanzano J.co
Pubblico
Incarico di adeguamento ai fini antincendio di una scuola Media a Scanzano J.co
- Progettazione fattibilità tecnico ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità
e coordinamento per la sicurezza.

gennaio 2021 – ottobre 2021
AGLAIA MEDICINA E BENESSERE via Togliatti - Comune di Pisticci (MT)
Privato
Progettazione di un Poliambulatorio medico
- Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori ed iter autorizzativo regionale

Da giugno 2019 - non ancora concluso
Comune di Pisticci
Pubblico
Incarico di progettazione per la realizzazione di un Centro Diurno per Disabili a Marconia (su
edificio esistente)
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza e contabilità
(compreso miglioramento sismico della struttura esistente, riqualificazione esterna dell’immobile,
completamento delle opere interne).
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2018
Comune di Pisticci
Pubblico
Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio
- Esame delle pratiche edilizie dal punto di vista dell’inserimento paesaggistico
- Esprimere parere paesaggistico su progetti

A maggio 2016
Amministrazione Provinciale di Matera
Pubblico
Incarico di progettazione unificata e coordinamento sicurezza - Interventi di consolidamento
corpo stradale S.P. Molino.
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opera di consolidamento S.P. Molino e
coordinamento per la sicurezza nella fase preliminare.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2013 a gennaio 2014
CO.SV.E.L. S.r.l – Rotondella (MT)
GAL COSVEL S.r.l. – Piano di Sviluppo Locale
Consulenza: Istruttoria progetti relativi al Bando Pubblico ‘Realizzazione del sistema di ospitalità
diffusa nei centri storici’- Riapertura termini
- Esame dei progetti presentati per la partecipazione al Bando Pubblico
- Esprimere parere e punteggi su progetti
- Definizione della graduatoria
Da luglio a settembre 2013
CO.SV.E.L. S.r.l – Rotondella (MT)
GAL COSVEL S.r.l. – Piano di Sviluppo Locale
Consulenza: Istruttoria progetti relativi al Bando Pubblico ‘Realizzazione del sistema di ospitalità
diffusa nei centri storici’
- Esame dei progetti presentati per la partecipazione al Bando Pubblico
- Esprimere parere e punteggi su progetti
- Definizione della graduatoria
Da gennaio a febbraio 2011
Centro Radiologico dott. Jula & C. s.r.l., via Frassati snc – Scanzano J.co (MT)
Privato
Consulenza: adeguamento normativo-funzionale e alloggiamento risonanza magnetica nucleare
- Esame dello stato di fatto e di progetto, direzione di cantiere
Da dicembre 2010 a dicembre 2013
Comune di Pisticci
Pubblico
Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio
- Esame delle pratiche edilizie dal punto di vista dell’inserimento paesaggistico
- Esprimere parere paesaggistico su progetti
Da gennaio a giugno 2006
Privato
Pubblico
Prestazione professionale di Consulenza esterna
Collaborazione alla redazione della ‘Variante di adeguamento del P.R.G. alle norme urbanistiche
commerciali’
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 al 2011
Ellepi Costruzioni Generali S.r.l., via Portella delle Ginestre – Marconia (MT)
Società edile
Prestazione professionale
Progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori, assistenza di cantiere, gestione
tecnico-economica, etc.
Dal 2005 al 2006
G. Di Vittorio Soc. Coop. - Via Santacroce – Policoro (MT)
Cooperativa edilizia
Prestazione professionale
Progettazione della variante alle opere di urbanizzazione primaria
Da luglio 2005
G. Di Vittorio Soc. Coop. - Via Santacroce – Policoro (MT)
Cooperativa edilizia
Prestazione professionale
Progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori, assistenza di cantiere, gestione
tecnico-economica, etc.
Da settembre 2004
Committenza Privata
Costruzioni edili
Prestazione professionale
Progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori, assistenza di cantiere, gestione
tecnico-economica, etc

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Da Aprile a Luglio 2017
Enfor – ente di formazione professionale
Corso di Progettazione ambiente costruito: dalla diagnostica energetica innovativa alla
progettazione con BIM
Attestato di frequenza
Dicembre 2016
Beta Formazione
Corso di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attestato di frequenza
Da Luglioad Ottobre 2015
Beta Formazione
Corso di Energy Manager - Esperto in gestione dell’energia
Attestato di frequenza

Da Giugno a Novembre 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera (in collaborazione con la Direzione Regionale dei Vigili del
fuoco, Comando Provinciale di Matera e Confapi di Matera)

Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi (ai sensi del D.M. 5/8/2011)
Professionista Antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno
Dal 10 al 12 Giugno 2015
EUROTALENTI Centro Studi R & S Europei
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formazione
• Principali materie abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Master intensivo di alta specializzazione in Europrogettazione
Attestato di partecipazione
Da Luglio a Settembre 2014
Beta Formazione
Corso di Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza ( D.L. 81/2008 a s.m.i)
Attestato di frequenza
Ottobre 2009
Fondazione AEM per conto dell’Agenzia CasaClima di Bolzano
Corso base CASACLIMA per progettisti D.Lgs. 311/2009 ‘Risparmio energetico in edilizia’
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2008
ENERQOS S.p.A. di Monza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie abilità professionali
oggetto dello studio

Da Febbraio a Maggio 2006
Ordine degli Ingeneri della Provincia di Matera e Vocational Training di Matera

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Seminario sulla energia fotovoltaica
Attestato di partecipazione
Aprile 2007
Fondazione Acciaio di Milano
Corso ‘Costruire con l’acciaio in zona sismica’
Attestato di partecipazione

Corso di aggiornamento ‘Lanuova normativa sismica’ ai sensi del D.M. Inf. e Trasp.del
14/09/2005
Attestato di partecipazione
Da Ottobre a Dicembre 2005
Ordine degli Ingeneri della Provincia di Matera e Collegi dei Geometri delle province di Matera e
Potenza
Corso di sulla Sicurezza dei cantieri edili (ex D.L.494/96)
Attestato di partecipazione
Da Febbraio ad Agosto 2005
Borsa Lavoro (organizzato della Regione Basilicata Dip Form. Lavoro, cultura e sport gestito
dalla Quality For di Matera) presso Studio di Ingegneria Sanchirico – via Carmine n. 1 –
Montemurro (PZ)
Tirocinante: progettazione, procedure pratiche edilizie, utilizzo di programmi di calcolo
strutturale, di contabilità e grafica; contatti con gli enti e procedure burocratiche in genere in
campo edile
Attestato formativo
Da Marzo a Maggio 2004
Ordine degli Ingeneri della Provincia di Potenza
Corso di aggiornamento sulla Ordinanza della Presidenza dei Ministri N.3274 del 20/03/2003
Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2003
Università degli studi della Basilicata – Facoltà di Ingegneria
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre a Ottobre 2001
Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Basilicata

• Date (da – a)

Da Aprile ad Ottobre 2001
Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Basilicata

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di spagnolo intermedio
Attestato di partecipazione

Corso di inglese di base e delle professioni
Attestato di qualifica Grade 5 rilasciato dalla Trinity School di Londra
Dal 1989 al 2002
Università degli studi della Basilicata – Facoltà di Ingegneria
Matematica, Fisica, Disegno, Chimica, Costruzioni, Urbanistica Architettura, etc. per la
formazione all’esercizio della professione di ingegnere
Laurea in Ingegneria Edile
Dal 1984 al 1989
Istituto Tecnico Agrario ‘Cerabona’ di Marconia (MT)
Italiano, matematica, inglese, scienze agrarie, zootecnia, entomologia, economia ed estimo ,
etc.
Perito Agrario

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
buono

ALTRA LINGUA
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

buono
elementare
elementare
Abilità nella gestione dei rapporti con le istituzioni, le committenze, le imprese, ma anche con gli
studenti (acquisita nell’ambito dell’esperienza di insegnamento)
Organizzazione, coordinamento e gestione dei progetti, delle tempistiche e delle imprese e degli
Enti.
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